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GHEMME (gdi) In attesa della
nuova area ecologica, che sa-
rà realizzata nella zona del
magazzino comunale in re-
gione Croce, a Ghemme sino
alla fine del 2015 verde, ferro,
legno, inerti e grandi elet-
trodomestici potranno con-
tinuare a essere smaltiti
n e l l’area delimitata di via Vit-
torio Veneto, a fianco del polo

scolastico. I cancelli saranno
aperti, come sempre, il sa-
bato dalle 8 alle 14. Nei giorni
scorsi è stato stilato il ca-
lendario dei conferimenti per
gli  ult imi quattro mesi
d e l l’anno. Verde e piccoli
elettrodomestici potranno es-
sere portati al centro raccolta
tutti i sabati, gli ingombranti
generici il 26 settembre, il 10

e il 24 ottobre, il 7 e il 28
novembre e il 5 dicembre. Gli
inerti, invece, potranno es-
sere conferiti il 19 settembre,
il 17 ottobre, il 21 novembre e
il 19 dicembre. Per i grandi
elettrodomestici i giorni di
raccolta saranno il 3 ottobre e
il 12 dicembre, per il ferro il
14 novembre.

d.g.

A GHEMME IL CENTRO DI VIA VITTORIO VENETO APERTO IL SABATO

Rifiuti, il calendario dell’area ecologica

Al Giardino Gianoli spettacolo pro Nepal con i “Barlafus”

GHEMME (gdi) Una com-
media teatrale scritta da
Peppino De Filippo, “Non è
vero ma ci credo”. Ecco lo
spettacolo scelto dai “Ba r-
la f u s”, compagnia compo-
sta da attori locali, per dare

una mano ai bambini del
Nepal colpiti dal terremoto.
L’esibizione si è svolta sa-
bato sera al Giardino Gia-
noli di Ghemme in una
serata non proprio fortu-
nato dal punto di vista cli-

matico non proprio favo-
revole. Ma nonostante la
minaccia di pioggia, tra il
pubblico non sono man-
cate risate e divertimento
per una commedia incen-
trata sulla superstizione.

A “Spazio E” fino al 25 ottobre le raffigurazioni di Marcello Mantovani

GHEMME (gdi) “Forme nel
c o l o re”. Questo il titolo della
personale di Marcello Man-
tovani, inaugurata la scorsa
settimana a Spazio E. Nella
casa degli artisti di via In-
terno castello hanno trovato

posto una sequenza di raf-
figurazioni sono frutto degli
ultimi tre anni di lavoro del
pittore, che è artista po-
liedrico, con interessi anche
in campo musicale. Curiosa
l’installazione “App endiabi-

ti con specchio” che con-
sente all’artista di coinvol-
gere direttamente il pub-
blico. La mostra sarà visi-
tabile fino al 25 ottobre, da
giovedì pomeriggio a do-
m e n i ca.

E’ pronto il libro
di Giovanni Ferrari

GHEMME (gdi) “A pieni polmoni”. Si intitola così
il libro del ghemmese Giovanni Ferrari, che ha
deciso di raccontare la sua esperienza del
trapianto a cui si è sottoposto nel 2008. Il

volume sarà presentato in anteprima venerdì 9
ottobre nella sala Sforza di palazzo Gallarati, in
piazza Castello a Ghemme. Alla serata saranno
presenti, oltre all’autore, il presidente della Pro

loco Vittorio Zoppis, il filosofo Mauro Scansetti,
la psicologa Giuliana Ziliotto e Raffaele Po-
tenza, del coordinamento regionale delle do-
nazioni e dei prelievi di organi e tessuti.

Il comandante della stazione di Ghemme dei carabinieri ha svelato i numeri (in calo) dei furti denunciati e dato consigli utili per difendersi dalle truff e

Sizzano fa quadrato e sconfigge i ladri
«Ma guai ad abbassare la guardia»
Giovedì la sala consiliare ha ospitato un incontro con il maresciallo Domenico Landi
Poco pubblico, forse perché in paese è tornata la tranquillità dopo l’emergenza del 2014

SIZZANO (gdi) Un paese unito e solidale
ha sconfitto una banda di ladri. E’ su c -
cesso a Sizzano, dove l’estate del 2014
era stata all’insegna dell’allarme a causa
dei furti avvenuti in alcune abitazioni.
Un anno dopo il problema sembra spa-
rito, almeno a giudicare dai numeri, con
soli due colpi denunciati nei primi 8
mesi del 2015. Forse anche per questo,
giovedì sera, la sala consigliare del mu-
nicipio era semideserta in occasione
d e l l’incontro sulla sicurezza che ha visto
protagonista il maresciallo D omenico
Lan d i. Il comandante della stazione dei
carabinieri di Ghemme giusto qualche
mese prima aveva parlato di fronte a una
platea vastissima, con persone in piedi:
«Mi spiace che sia venuta poca gente –

ha ammonito - , non vorrei che si pen-
sasse che non c’è più bisogno di in-
formazioni, perché purtroppo furti e
truffe ci sono sempre e sono sempre più
subdole. Per fortuna sembra che i ma-
lintenzionati abbiano mollato il colpo su
Sizzano, dopo che, anche grazie alle
numerose segnalazioni dei cittadini,
eravamo riusciti a prenderne due. Un
risultato importante, che testimonia che
fare una telefonata ai carabinieri è sem-
pre utile. Che nessuno pensi di darci
f a st i d i o » .

Landi ha quindi “sno cciolato” i nu-
meri relativi a Sizzano, Ghemme, Ca-
vaglio e Cavaglietto, i quattro paesi su
cui ha la giurisdizione: nel 2015 i furti
denunciati finora sono stati 41, contro i
55 dell’anno scorso, gli arrestati in fla-
granza tre (contro i due del 2014). «Il
calo c’è – ha commentato – ma i furti
sono sempre troppi, per fortuna quasi
tutti di lieve entità e legati alla mi-
cro-criminalità. Un altro fatto estrema-
mente positivo è l’assenza di rapine.
Qualche colpo duro l’abbiamo dato an-
che noi, come nel caso dell’i d e nt i f i -
cazione dei due ragazzi che avevano
rubato delle attrezzature al centro estivo
di Ghemme. Purtroppo il proiettore e la
consolle per videogiochi non siamo riu-
sciti a recuperarli e questa è una cosa

che a me ha dato fastidio, perchè provo
più soddisfazione nello sventare un rea-
to, che nell’identificare l’au to re » .

La minaccia maggiore sembra però
arrivare dalle truffe, in aumento come
numero, ma anche come “or iginalità”:
«Le due più grosse si sono registrate
proprio a Sizzano e sono legate alla rete.
Entrambe sono state smascherate, ma i
soldi non sono tornati indietro. Internet
è come le strade malfamate degli anni
’50 dove ti vendevano sassi facendoti
credere che fossero televisori. E poi ci
sono i raggiri ai danni degli anziani, che
stanno diventando un’autentica piaga
sociale. Ci sono persone che grazie alla
parlantina, magari anche alle buone
maniere, riescono a estorcere informa-
zioni, che poi utilizzano contro chi gliele
fornisce. I pretesti sono i più vari, il figlio
che ha avuto un incidente e che ha
bisogno di soldi, il controllo del di-

pendente dell’acqua o del gas, ultima-
mente qualcuno si finge perfino ca-
rabiniere per poter entrare in casa della
vittima e agire indisturbato. Il consiglio
in questi casi è quello di non far entrare
nessuno, se non prima di essersi ac-
certati sull’identità della persona. Anche
in questo caso basta una telefonata».

L’incontro di Sizzano è stato orga-
nizzato in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale e verrà replicato
venerdì a Ghemme, sempre in sala con-
sigliare. «A Sizzano i risultati della col-
laborazione tra cittadini e forze dell’or-
dine si sono visti – ha chiuso la serata il
sindaco Celsino Ponti - , ma anche se
quest ’anno non è successo niente è
importante raccontare i suggerimenti
dati dal maresciallo anche a chi non
c’era. E’ importante non abbassare la
gu a rd ia » .

Diego Gioria

Il maresciallo Domenico Landi con il sindaco Celsino Ponti e gli altri assessori comunali

L’INAUGURAZIONE S’È SVOLTA SABATO

Il laboratorio di ceramica
è ripartito a Carpignano

GHEMME (gdi) Dopo lo
sgombero dell’ex serra
del Giardino Gianoli, di
Ghemme il laboratorio di
ceramica “Terra, aria, ac-
qua, fuoco” riparte a Car-
pignano. L’i nau gu raz i o n e
ufficiale della nuova se-
de, nella sala “L’a nt i c o
f o r n o” di piazza Libertà, è
avvenuta sabato mattina
n e l l’ambito della festa di
Santa Croce. Antonio Di
Ba r i , anima dell’ass ocia-
zione, insieme ai suoi
collaboratori hanno ac-
colto i partecipanti alla
cerimonia con un ape-
ritivo, che ha fatto da
preludio alla mostra “La
traccia delle mani”. In
esposizione idee regalo
in ceramica smaltata, ra-
ku, bucchero e alcuni
bassorilievi di Edmondo
Poletti ricavati da stampi
originali dell’autore, gra-
zie alla collaborazione
del figlio Piero e restau-
rati dall’ass ociazione.
Anche nella nuova “ca sa”

carpignanese Taaf orga-
nizzerà corsi per le scuole
di ogni genere e grado, e
anche per bambini, ra-
gazzi, adulti e anziani,
oltre a realizzare lavori su
ordinazione. Il laborato-
rio a Carpignano è aperto
il martedì e il giovedì
dalle 21 alle 23, il sabato e
la domenica dalle 15 alle
18. Per qualsiasi esigenza
di giorni e orari diversi,
basta comunque telefo-
nare al 339.2632223. La
partecipazione è libera e
il tesseramento volonta-
rio. Il legame con Ghem-
me, però, non sembra de-
stinato a spezzarsi del
tutto, come spiega lo
stesso Di Bari: «Conti-
nueremo a collaborare
con le scuole e propor-
remo le nostre attività in
alcune classi. Mi piace-
rebbe continuare a fare
qualcosa per Ghemme,
soprattutto per quelle
persone che ci hanno
sempre sostenuto».

Antonio Di Bari nella nuova sede di Taaf con il sindaco di Carpignano
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